
 

 

 

 

 

Ladakh - Zanskar 2020 

 
Un’avventura unica, un viaggio fotografico memorabile  

 

Dall’11 al 25 Luglio 

& 

Dal 25 Luglio all’8 Agosto 

 

 

 
 

 

Un viaggio fotografico eccezionale, dove ancora il turismo di massa non è arrivato e dove potremo 

scattare in tante situazioni diverse. 

Accompagnati da Alessandro Bergamini, attento conoscitore dei posti che visiteremo, il viaggio 

punta anche sull’elasticità dei partecipanti. Le situazioni non sono create artificialmente, perciò ci 

sposteremo di volta in volta dove riterremo di poter catturare immagini più interessanti. Il viaggio è 

incentrato sul reportage e per farlo, viverlo nel migliore dei modi e poter tornare a casa con immagini 

fantastiche si deve essere flessibili sul programma, sugli spostamenti, sulle varie situazioni che si 

verranno a creare di volta in volta. Una volta capito questo, non si potrà rimanere delusi. Grazie al 

supporto di Alessandro, ed una guida che ci sarà sempre di supporto (assieme al cuoco personale con 

catering), torneremo a casa con immagini che ci rimarranno nel cuore. Grazie ai nostri contatti sul 

posto, la nostra esperienza del luogo, abbiamo potuto organizzare questo viaggio ad un costo 

accessibile a tutti per un’esperienza indimenticabile. 

 

 

 



 

PROGRAMMA COMPLETO 

 

 

 

1° giorno: 

Italia-India 

Partenza dall’Italia con 

volo di linea per Delhi.  

 

2° giorno: 

Delhi - Srinagar 

Arrivo a Delhi in 

primissima mattinata, poi 

volo interno per Srinagar ed 

inizio del viaggio su 

“ruote”. Pernotto su una 

houseboat tradizionale, 

visita della città ed alla sua 

periferia rurale.  

 

 

3° giorno: 

Srinagar - Kargil  

Sveglia al mattino presto, con visita in barca del lago Dal ed al suo caratteristico mercato galleggiante. 

Ci saranno occasioni per fotografie davvero interessanti. Trasferimento a Kargil. 

 

4° giorno: 

Kargil - Rangdum 

Da Kargil, ci trasferiremo poi a Rangdum, città musulmana coloratissima e molto tradizionale che 

potrà offrirci splendidi 

spunti fotografici. 

Giornata come sempre 

dedicata al reportage. 

 

5° giorno: 

Rangdum - Karsha 

Entriamo nell’autentica 

Zanskar Valley, dove il 

tempo sembra essersi 

fermato. Ci potremo 

fermare in piccoli viaggi 

come Phey, Abran, 

Aating. 

 

6° giorno: 

Karsha 

Intera giornata dedicata al 

reportage. Qui i paesaggi 

sono mozzafiato, non avremo che l’imbarazzo della scelta per i nostri obiettivi. Fantastici monasteri 



arroccati sulle montagne, scuole 

tibetane, monaci e tanto altro in 

questa valle incredibile. Passeremo 

diverse notti in villaggi dove sembra 

che il tempo si sia fermato. 

Un’esperienza unica. 

 

7° giorno: 

Karsha – Anmu 

Giornata di trasferimento ma le soste 

lungo il percorso sono sempre 

possibili con situazioni diverse.  

 

8° giorno: 

Anmu – Phuktal Trek 

Trekking al monastero. La nostra fatica sarà ricompensata da uno dei più famosi monasteri al mondo 

e tra i meni accessibili e visitati dal turista classico. Sarete tra i pochi fortunati a visitarlo. Pernotto a 

Phuktal. 

 

9° giorno: 

Phuktal – Anmu – Padum 

Trekking su Anmu e successivamente trasporto a Padum, dove dormiremo, nello Zanskar autentico, 

dove il turismo di massa ancora non è arrivato e potremo godere di alcune situazioni davvero 

autentiche. Possibile incontrare carovane di pastori nomadi del Kashmir… 

 

10° giorno: 

Padum - Rangdum 

Ci concentreremo su alcuni 

tribù locali davvero 

interessanti e particolari. 

 

11° giorno: 

Rangdum – Kargil 

Ultimi giorni di scatti. I 

colori, i sorrisi dei volti, i 

paesaggi incredibili 

saranno le nostre 

opportunità fotografiche.  

 

12° giorno: 

Kargil – Lamayuru 

Passeremo un’altra 

affascinante valle, quella di Bodh-Kharbu, guidando verso Lamayuru, uno posti più famosi della 

zona. Pernotto in guesthouse. Ci sarà tempo e modo di scattare le nostre immagini. 

 

13° giorno: 

Lamayuru - Leh 

Rientro verso Leh, da dove poi partiremo in direzione Delhi. Durante il nostro rientro ci sarà modo 

di fermarsi in diversi monasteri. Siamo quasi arrivati alla fine ma le occasioni di scattare non 

mancheranno.  

 



14° giorno: 

Leh 

Intera giornata dedicata al 

reportage ed anche allo svago 

e shopping personale. 

 

15° giorno: 

Leh - Delhi - Italia 

Rientro con volo di linea per 

l’Italia. 

 

 

Informazioni: la moneta 

locale è la rupia indiana (ad 

oggi 1 euro equivale circa a 80 

rupie). Durante il volo 

internazionale consigliamo di 

portare nel bagaglio a mano, l’occorrente di prima necessità per ovviare al disagio dell’eventuale 

smarrimento del bagaglio. Il viaggio segue un itinerario di pernottamenti bene preciso ma il 

programma giornaliero sarà ottimizzato giorno per giorno a seconda delle varie occasioni che 

capiteranno: feste, mercati, ricorrenze e molto altro. Si tratta di un viaggio stile reportage ed itinerante. 

Le strade sono percorribili solamente a bassissime velocità così i trasferimenti potranno essere lunghi, 

ma noi ci fermeremo spessissimo a seconda delle condizioni che si trovano lungo la strada, con i tanti 

piccolissimi villaggi che offrono opportunità fotografiche incredibili. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 

 

Difficoltà: Difficile. 

Toccheremo zone dove il 

turismo è inesistente, 

passeremo una notte in 

tenda, saremo ospitati in 

una tradizionale casa 

tibetana e gli alloggi come 

si può immaginare 

saranno spesso spartani. 

Saranno da affrontare 

molte ore per gli 

spostamenti con mezzi 

comunque privati. Ci sarà 

un trekking per visitare un 

isolato monastero. Ci 

vuole quindi spirito di 

adattamento sia per i 

pernottamenti che per le situazioni che incontreremo. Tutto ciò sarà ricompensato da un viaggio 

unico, irripetibile, con situazioni fotografiche ideali per il vero viaggiatore. 

 

 



 

Periodo: dall’11 al 25 Luglio e 

dal 25 Luglio all’8 Agosto 2020  

 

Durata: 15 giorni 

 

Documenti necessari: è 

obbligatorio il visto. Passaporto 

con validità residua di almeno 

6 mesi.  

 

Vaccinazioni: nessuna 

obbligatoria ma si consiglia di 

consultare il proprio medico di 

base e la propria ASL per 

maggiori informazioni. 

 

Target: fotografia di reportage per il 95%. Poi paesaggistica. 

 

Quota di partecipazione: 1850€ 

 

Partecipanti: minimo di 5 persone fino ad un massimo di 7.  

 

I prezzi sono calcolati con cambio euro/INR a 80. In caso di variazioni di +/- 4, il prezzo sarà 

adeguato. 

I posti sono LIMITATI ed un turno è già al completo! Per maggiori informazioni, prenotazioni 

e per rimanere informati sul viaggio non esitate a contattarci! Oppure iscrivetevi alla nostra 

newsletter dal sito grandiviaggifotografici.com 

La quota comprende:  

✓ 13 pernottamenti in hotel basic/camp/guesthouse 

✓ tutte le colazioni incluse 

✓ tutti i pranzi inclusi (ad 

esclusione di Leh) 

✓ tutte le cene incluse (ad 

esclusione di Leh) 

✓ Ingresso ai monasteri come 

da programma 

✓ Trasporti privati per tutta 

la durata del viaggio, come 

da programma 

✓ Guida locale esperta del 

luogo 

✓ Cuoco personale per tutta 

la durata del viaggio 

✓ Chilometraggio illimitato 

✓ Benzina  

✓ Autista 

✓ Accompagnamento di fotografo italiano (Alessandro Bergamini) 

✓ Lezioni teorico/pratiche e supporto fotografico per tutta la durata del viaggio 



✓ Lezioni serali su worksflow di post produzione del main photographer 

✓ Visione delle immagini scattate durante il viaggio 

✓ Attestato di partecipazione 

✓ Attestato di partecipazione  

✓ Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza 

✓ Sconti dedicati ai clienti GVF sullo store Photofuture.eu  
✓ Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 

✓ 10% di sconto con il voucher gvffriends18 per acquisti sul sito Heat Company 

✓ Buono sconto 20€ per acquisti Saal-digital.it con codice GRANDIVIAGGISAAL 

✓ A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del 

CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal Photographic 

Society. 

 

La quota NON comprende: 

• Voli (contattateci per avere 

informazioni sulle migliori quotazioni) 

• Supplemento camera singola. 

Pasti a Leh. Visto e tutto quanto non 

espressamente indicato sopra a “la 

quota comprende” 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 

ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  

Alessandro Beconi  

www.grandiviaggifotografici.com  

info@grandiviaggifotografici.com  

cell. 333-3781294 

cell. 347-9455420 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:  

Ladakh Travels Gonbo 

 

mailto:gvf@photofuture.store
https://www.photogem.it/
https://www.theheatcompany.com/it-it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2AO3f6L&data=02%7C01%7C%7C004a6b51156447162a6308d67d66b6c4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636834277436998637&sdata=ACus0gre1kyQypUK7%2F59qwZjdnCLfTCYCP5nSez14dU%3D&reserved=0

